
XII meeting internazionale delle comunità colombaniane
“COLUMBAN’S DAY”

Città di Brugnato

Regione Liguria

Provincia della Spezia Parrocchia
San Pietro Apostolo

BRUGNATO - 3, 4, 5 LUGLIO 2009
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A15

LIVORNO
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Carrara

Sarzana

AullaLA SPEZIA

CARRODANO

BRUGNATO

5 TERRE

In Auto
• Da Livorno, in autostrada A12 in direzione
Genova, uscita di Brugnato
• Da Parma, autostrada da A15, in
direzione La Spezia - Genova, uscita di
Brugnato
• Da Genova, autostrada A12 in direzione
La Spezia - Livorno, uscita di Brugnato
In Treno
• Fino alla stazione di La Spezia Centrale,
poi autolinee ATC per Brugnato.
In Autobus
• Per Brugnato con partenza da Piazza
Chiodo alla Spezia.
• Da Brugnato collegamenti con Varese
Ligure, Sesta Godano, La Spezia, Levanto.
Codice biglietto 06.
Distanze in Km
• Da Aeroporto di Genova km.72,3
• Da Aeroporto di Pisa km. 80,4

Comunità Montana Val di Vara Diocesi
La Spezia - Sarzana - Brugnato

COME SI RAGGIUNGE BRUGNATO



VENERDI 3 LUGLIO

ore 17.30 Porta Soprana
Arrivo Solenne dell’arca della Reliquia
proveniente da Bobbio (PC), Processione fino
alla Concattedrale e Santa Messa

Ore 18.00 Centro Storico
Apertura 2a Rassegna enogastronomia
“Cantine aperte”

SABATO 4 LUGLIO

Dalle ore 10.00 Chiostro San Colombano
Organizzazione escursioni e visite guidate a
Brugnato e dintorni

Ore 12.30 Piazza Ildedrando
Apertura stand gastronomico

Ore 16.00 Centro Storico
Apertura 2a Rassegna enogastronomia
“Cantine aperte”

Ore 19.30 Piazza Ildedrando
Apertura stand gastronomico

Ore 21.00 Piazza Maggiore
Concerto di musica tradizionale irlandese
“Birkin Tree”

DOMENICA 5 LUGLIO

Dalle ore 10.00 Chiostro San Colombano
Organizzazione escursioni e visite guidate a Brugnato  e dintorni

Ore 10.00 Centro Storico
Apertura 2^ Rassegna enogastronomia “Cantine aperte”

Ore 12.30 Piazza Ildebrando
Apertura stand gastronomico

Ore 16.00 Palazzo Comunale
Incontro di benvenuto e scambio di conoscenza tra le Autorità religiose e civili convenute

Ore 18.00 Piazza Maggiore
Solenne Celebrazione Eucaristica

Ore 20.00 Piazza Ildebrando
Cena del Pellegrino e intrattenimento musicale

La Solenne Celebrazione Eucaristica
Domenica 5 luglio alle ore 18 in Piazza Maggiore (oggi
Brosini) nelle immediate vicinanze della  Concattedrale
sarà celebrata la liturgia solenne di questa edizione
del meeting colombaniano, con la partecipazione di
parrocchie e gruppi di pellegrini provenienti da Italia,
Francia, Germania, Irlanda, Svizzera, Austria.
La Santa Messa sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons.
Francesco Moraglia, Vescovo della Spezia-Sarzana-
Brugnato e concelebrata da Pastori di Diocesi italiane
ed estere e da alti Prelati.
Le letture verranno recitate nelle varie lingue dei
pellegrini e l’omelia del Vescovo verrà tradotta nelle
stesse l ingue e distribuita ai partecipanti

Le escursioni guidate a Brugnato e dintorni
Le escursioni a Brugnato si effettuano
continuativamente con visite a:
- Concattedrale romanica dei Ss. Pietro, Lorenzo e
Colombano
- Area Archeologica con scavi risalenti al secolo VI-
VII d.c.
- Palazzo Vescovile e Museo diocesano
- Museo Civico con sezione mineralogica
- Mostra “San Colombano Abate d’Europa”

Le escursioni facoltative fuori porta si effettuano su
prenotazione e comprendono le visite a:
- I Borghi incontaminati della Val di Vara
- Le Cinque Terre tra santuari e vigneti
- I musei spezzini e il Golfo dei Poeti (Lerici e
Portovenere)
- Sarzana e l’antica Luni

Le informazioni e le prenotazioni si effettuano presso
la reception del museo diocesano e le escursioni
saranno accompagnate da guide ed interpreti in lingua

Gli eventi espositivi e culturali
LA MOSTRA “SAN COLOMBANO ABATE D’EUROPA”
Il percorso espositivo, inserito all’interno dell’area
archeologica posta al piano terra del museo diocesano,
conduce il visitatore alla scoperta degli aspetti principali
della vita e delle opere di Colombano, attraverso le
immagini più significative dei luoghi della sua storia,
dall’Irlanda a Bobbio, da Luxeuil a San Colombano al
Lambro, attraverso l’iconografia relativa alla figura di
questo pellegrino e grazie ai testi che corredano ogni
pannello.
La mostra si conclude nella stanza dove è collocata
la cosiddetta “Lapide di Piazza” , lettera della domenica
scolpita sul marmo che risale al VII-VIII secolo, la più
antica testimonianza dell’evangelizzazione della Liguria
e che gli studi attribuiscono allo scriptorium bobbiese

IL CONCERTO
L’appuntamento concertistico fa parte del circuito
“Musica nei castelli di Liguria-itinerario musicale nelle
abbazie, nei castelli, nei borghi medievali”.
Il gruppo musicale propone un affascinante viaggio
nella musica tradizionale irlandese e si caratterizza
per la presenza di tre strumenti solisti (flauto, violino,
uileann pipes) e due strumenti di accompagnamento
(chitarra, pianoforte).
Peculiarità di questa formazione è la presentazione
di lunghi set, dove melodie liriche e danze vengono
collegate insieme, attraverso arrangiamenti accurati,
creando “crescendo” di forte impatto.

Gli itinerari gastronomici
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Il centro storico sarà attrezzato con stands, fondi e
cantine per la degustazione e vendita  di vini e prodotti
gastronomici tipici del territorio

PRANZO E CENA DEL PELLEGRINO
Menù da € 5,00 (bevande escluse)
Pasta al pesto o cima alla ligure con contorno di
stagione (a scelta)
Canestrello, dolce tipico brugnatese

Menù da € 10,00 (bevande escluse)
Salumi artigianali nostrali
Pasta al pesto
Cima alla ligure con contorno di stagione
Canestrello, dolce tipico brugnatese

Lo stand sarà aperto sabato e domenica a pranzo e
cena

Programma


